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Oggetto: Petizione 0267/2012, presentata da József Darányi, cittadino ungherese, 
sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 0474/2012, presentata da Károly Katus, cittadino ungherese, a nome di 
"Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom" (movimento di difesa "Servizio 
e Onore"), corredata di 1 860 firme, sull'abolizione dei sistemi di 
prepensionamento in Ungheria

Petizione 0479/2012, presentata da L.G.T., cittadino ungherese, sull'abolizione dei 
sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 0483/2012, presentata da Attila Fazekas, cittadino ungherese, 
sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 0625/2012, presentata da Csaba Nyakó, cittadino ungherese, riguardante 
l'abolizione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 0762/2012, presentata da Flórián Koczka, cittadino ungherese, 
sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria

Petizione 1144/2012, presentata da István Balogh, cittadino ungherese, 
sull'abolizione delle disposizioni in materia di prepensionamento in Ungheria

Petizione 1261/2012, presentata da László Kuti, cittadino ungherese, a nome di 
Knoe Association (associazione per la tutela degli interessi delle persone che 
hanno usufruito del prepensionamento), sulla nuova normativa ungherese in 
materia di prepensionamento

1. Sintesi della petizione 0267/2012
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Il firmatario ha lavorato come guardia di confine fino al 2008, quando il servizio di sicurezza 
delle frontiere ha subito una riorganizzazione ed è stato costretto ad andare in pensione 
anticipatamente. In virtù della legge CLXVII relativa all'abolizione dei sistemi di 
prepensionamento, adottata nel novembre 2011, il suo prepensionamento è stato sospeso e 
sostituito da una "indennità di servizio", che può essere classificata come una forma di 
assistenza sociale e come tale può essere ridotta o sospesa. Il firmatario ritiene pertanto che la 
legge in questione violi i diritti fondamentali e sia contraria alla legislazione dell'Unione 
europea.

Sintesi della petizione 0474/2012

Il firmatario spiega che nel mese di novembre 2011 il parlamento ungherese ha approvato la 
legge CLXVII sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento per il personale delle forze 
armate e di polizia. Il firmatario è del parere che la legge in questione violi il diritto dell'UE 
(diritto di proprietà, divieto di atti discriminatori, principio della non retroattività, diritto a 
procedure amministrative e giudiziarie corrette) e chiede al Parlamento europeo di rivedere la 
legge CLXVII e di adottare misure contro l'Ungheria dinanzi alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea.

Sintesi della petizione 0479/2012

Il firmatario spiega di essere andato in pensione nel 2009 all'età di 50 anni, dopo 33 anni di 
servizio, e di aver beneficiato della pensione di servizio prevista dalle disposizioni all'epoca in 
vigore per il personale delle forze armate e di polizia. Nel maggio 2011 l'attuale governo ha 
modificato la costituzione del paese convertendo le pensioni di servizio in sussidi sociali. Il 
firmatario sostiene che non vi sono mezzi di ricorso possibili in quanto la persona che ha 
proposto la modifica costituzionale è stata successivamente nominata membro della Corte 
costituzionale. Il firmatario si rivolge al Parlamento europeo affinché avvii un procedimento 
contro l'Ungheria dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sintesi della petizione 0483/2012

Il firmatario contesta la legge CLXVII, adottata dal parlamento ungherese nel novembre 
2011, sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento per il personale delle forze armate e di 
polizia. Il firmatario è stato costretto ad andare in pensione nel 2010 a causa del 
deterioramento del suo stato di salute. Dal 1° gennaio 2012 la sua pensione è stata sostituita 
da un sussidio sociale. Il firmatario ritiene che la legge in questione sia lesiva dei suoi diritti 
fondamentali.

Sintesi della petizione 0625/2012

Il firmatario ha lavorato nelle forze di polizia e fino ad ora ha beneficiato delle disposizioni 
della legge XLIII del 1996 concernenti le condizioni di lavoro applicabili ai membri delle 
forze armate. Tale strumento è stato modificato più volte negli ultimi anni. La legge CLXVII 
relativa all'abolizione dei sistemi di prepensionamento per i membri delle forze armate e di 
polizia è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Il firmatario critica la nuova legge e ritiene che 
violi la legislazione unionale, citando la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei 
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lavoratori nell'Unione europea. 

Sintesi della petizione 0762/2012

Il firmatario obietta contro la legge CLXVII adottata dal parlamento ungherese nel novembre 
2010 che abolisce i sistemi di prepensionamento per il personale delle forze armate e di 
polizia dal 1° gennaio 2012 sostituendoli con benefici sociali che, per loro natura, non offrono 
garanzie. Il firmatario ritiene che i suoi diritti fondamentali siano stati violati da tale 
legislazione e di conseguenza chiede l'intervento del Parlamento europeo. 

Sintesi della petizione 1144/2012

Il firmatario afferma che il 1° gennaio 2012, in Ungheria, le disposizioni relative al  
pensionamento da lavoro sono state sostituite da un nuovo sistema, che prevede una notevole 
riduzione dei diritti, e di cui gli interessati sono stati informati per iscritto, senza che la 
pertinente norma giuridica sia stata revocata o modificata. Le persone interessate dalla 
decisione del 2012 hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il 
firmatario sostiene che i diritti loro garantiti dagli articoli 17, 21 e 47 della Carta dei diritti 
fondamentali sono stati violati.

Sintesi della petizione 1261/2012

Il firmatario contesta la legge CLXVII, adottata dal parlamento ungherese nel novembre 
2011, sull'abolizione dei sistemi di prepensionamento per il personale delle forze armate e di 
polizia. Il firmatario riferisce che molti membri dell'associazione sono stati obbligati a 
usufruire del prepensionamento da parte del governo ungherese, a causa di varie 
riorganizzazioni e tagli di personale. Ai sensi di tale normativa, le persone che hanno 
usufruito del prepensionamento non sono più considerate pensionate e le loro pensioni sono 
state sostituite da sussidi sociali, che in qualsiasi momento possono essere revocati, ridotti o 
tassati. 

I negoziati che hanno preceduto l'adozione di questa nuova legge si sono svolti solo con 
alcuni sindacati che non rappresentavano gli interessi dei pensionati. La legge stabilisce anche 
che, al fine di determinare le motivazioni per cui i pagamenti vengono interrotti, i dati 
personali dei cittadini che usufruiscono del prepensionamento possono essere inoltrati 
all'ufficio del casellario giudiziale in modo che i loro dati possano essere confrontati con i dati 
dei criminali condannati. Il firmatario ritiene che tale normativa contrasti con i diritti 
fondamentali dei cittadini quali il diritto di proprietà, il diritto a un effettivo mezzo di ricorso 
e il diritto alla protezione dei dati personali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 giugno 2012 (petizione 0267/2012), il 7 settembre 2012 (petizione 
0474/2012), il 10 settembre 2012 (petizione 0479/2012 e 483/2012), il 19 settembre 2012 
(petizione 0625/2012), l'11 ottobre 2012 (petizione 0762/2012), il 20 dicembre 2012 
(petizione 1144/2012) e il 21 gennaio 2013 (petizione 1261/2012). La Commissione è stata 
invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

Le petizioni in esame riguardano l'abolizione dei sistemi di prepensionamento in Ungheria.

I firmatari hanno lavorato nelle forze armate o di polizia e fino all'inizio del 2012 hanno 
beneficiato delle disposizioni della legge XLIII del 1996 concernente le condizioni di lavoro 
applicabili al personale delle citate forze. Tale strumento è stato modificato più volte negli 
ultimi anni. La legge CLXVII del 2011 relativa all'abolizione dei sistemi di prepensionamento 
per il personale delle forze armate e di polizia è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. 

I firmatari sostengono che la nuova legge abolisce una serie di diritti (acquisiti) e colloca i 
lavoratori e i sindacati in una posizione fortemente svantaggiata rispetto ai loro (ex) datori di 
lavoro. A loro avviso la legge modificherebbe la "pensione di servizio" che hanno ricevuto 
fino al 2012 in un sussidio sociale avente una diversa natura giuridica. 

Con l'ingresso nelle citate forze la vecchia legge riservava al personale assunto uno status 
speciale, che prevedeva i seguenti privilegi e diritti, aboliti dalla nuova legge: 

 età di pensionamento ridotta di cinque anni rispetto a quella nazionale;
 possibilità di lasciare il servizio, se il posto viene cancellato nell'interesse del servizio, 

se il dipendente non accetta un nuovo incarico e ha acquisito i necessari diritti 
pensionistici;

 pensione di servizio dopo 25 anni di servizio (il concetto di "pensione di servizio" è 
stato abolito) con un importo stabilito dalla vecchia legge;

 pensione di invalidità a seguito della perdita del 67% della capacità lavorativa, 
indipendentemente dagli anni di servizio, con un importo stabilito dalla vecchia legge;

 pensione di invalidità in caso di incidente sul lavoro, con un importo stabilito dalla 
vecchia legge;

 sistemi pensionistici e assicurativi per coniugi e persone a carico;
 tredicesima mensilità (abolita con la legge CX del 2008); e
 buoni pasto/indennità di pasto (aboliti con la legge CXLI del 2009).

La nuova legge ha inoltre modificato le disposizioni in materia di sindacati: 

 le forze armate/di polizia non sono più obbligate a collaborare con i sindacati e a 
tenerli informati;

 le forze armate/di polizia non sono più obbligate a tenere conto delle condizioni per 
l'esercizio dell'attività dei sindacati (libero uso degli uffici, messa a disposizione di 
spazi nei luoghi di servizio per le comunicazioni, ecc.); 

 la procedura di ricorso è stata abolita. Nella vecchia legge essa consentiva ai sindacati 
di impugnare le misure ritenute illecite. L'avvio di una procedura di ricorso permetteva 
di sospendere l'applicazione di una misura illecita, in attesa di una sentenza definitiva 
e giuridicamente vincolante sul caso;

 le quote di iscrizione al sindacato non possono più essere detratte dalla retribuzione 
dei dipendenti;

 le ore dedicate all'attività sindacale non sono più riconosciute e sono inoltre decurtate 
dalla retribuzione dei lavoratori;
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 i sindacati non possono più partecipare alla commissione per gli interessi settoriali; e
 i dipendenti che prendono la parola a nome dei sindacati subiscono limitazioni al loro 

diritto di parola quando intervengono su "fatti, dati, informazioni e soluzioni che 
violano i diritti legittimi delle forze armate" (tutte categorie soggettive). Tale 
disposizione limita gravemente il potere dei sindacati. Il firmatario esprime 
preoccupazione sul fatto che la presente petizione possa essere considerata come una
violazione della nuova legge.

I firmatari ritengono che la nuova legge violi in vari ambiti il diritto dell'UE: 

 preambolo, articoli 2, 6, 9 e 21 della versione consolidata del trattato sull'Unione 
europea;

 preambolo, articoli 12, 17, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea;

 direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro 
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nell'UE.

Commenti/analisi della Commissione

I firmatari criticano diverse disposizioni che modificano in vari punti la precedente 
legislazione ungherese. La Commissione esprime le seguenti valutazioni sulla conformità di 
tali modifiche con il diritto dell'UE:

- Presunta violazione della direttiva 2002/14/CE1

La citata direttiva istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione 
dei rappresentanti dei lavoratori nelle imprese2 e/o negli stabilimenti3. Tali informazioni e la 
consultazione riguardano, tra l'altro, decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di 
rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro4.

Tuttavia, ai sensi degli articoli 2 e 3, la direttiva 2002/14/CE non riguarda la pubblica 
amministrazione e pertanto non si applica alle forze di polizia. 

- Presunta violazione dell'articolo 6 del TUE e della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea 

In conformità del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), la Commissione non ha competenze generali a intervenire in 
casi di presunte violazioni di diritti fondamentali, a meno che non si tratti di questioni 
attinenti al diritto dell'Unione europea. L'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea sancisce che le sue disposizioni si applicano alle istituzioni e agli organi 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:IT:HTML.
2 "Imprese", le imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno fini di 
lucro, situate sul territorio degli Stati membri; si veda l'articolo 2, lettera a), della direttiva.
3 "Stabilimento", una unità di attività definita conformemente alle leggi e prassi nazionali situata sul territorio di 
uno Stato membro e nella quale l'attività economica è svolta in modo stabile con l'ausilio di risorse umane e 
materiali; si veda l'articolo 2, lettera b), della direttiva.
4 Si veda l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva.
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dell'Unione, come pure agli Stati membri, esclusivamente nell'attuazione del diritto 
dell'Unione. 

Le petizioni in esame si riferiscono a provvedimenti delle autorità nazionali ungheresi, 
pertanto la Carta si può applicare soltanto se tali provvedimenti riguardano l'applicazione del 
diritto dell'UE. Ciò non sembra riguardare il caso in esame per quanto riguarda le seguenti 
questioni:

 non vi è una normativa UE che regoli specificamente le retribuzioni. In particolare, 
l'UE non ha il potere di legiferare in materia, secondo quanto stabilito dalle 
disposizioni che nel trattato riguardano il capitolo sociale, dato che ai sensi 
dell'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE1, tali disposizioni non si applicano alle 
retribuzioni. Di conseguenza, le questioni concernenti la tredicesima mensilità e/o i 
buoni pasto/indennità di pasto sono ancora regolamentate dal legislatore nazionale e 
non sono soggette al diritto dell'UE. 

 Non esiste nemmeno una normativa UE specifica in materia di sindacati. L'articolo 
153, paragrafo 5, del TFUE, stabilisce che tali disposizioni non si applicano al diritto 
di associazione. Di conseguenza, le questioni relative ai sindacati previste nella nuova 
legge sono ancora regolamentate dal legislatore nazionale e non sono soggette al 
diritto dell'UE. 

 Inoltre, ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 4, del TFUE, gli Stati membri hanno la 
competenza nel definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale, 
comprese le questioni relative ai diritti pensionistici. Il diritto UE disciplina soltanto il 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in rapporto alla libera circolazione dei 
lavoratori nell'Unione2, e tale aspetto non sembra sia applicabile al caso in esame.

La direttiva 2000/78/CE proibisce diversi casi di discriminazione, anche quello basato sull'età, 
ma si applica soltanto ai sistemi di sicurezza sociale professionali e non a quelli statutari3.

- Articoli 2, 9 e 21 del TUE

L'articolo 2 (sui valori dell'Unione) e l'articolo 9 (sul principio democratico dell'uguaglianza 
dei cittadini dell'UE) del TUE sanciscono principi generali e sono indirizzati all'Unione. Non 
sembrano pertinenti nel caso in esame. Non lo è nemmeno l'articolo 21 del TUE relativo 
all'azione esterna dell'Unione.

- Convenzione europea dei diritti dell'uomo 

La Commissione europea, quale istituzione dell'Unione europea, non ha alcun potere in 
merito alle procedure della Corte europea dei diritti dell'uomo e non è pertanto in grado di 
adottare misure che riguardano in tale ambito la petizione in esame. Spetta pertanto ai 
firmatari decidere, qualora intendano agire in questo senso e dopo aver esperito ogni mezzo di 

                                               
1 "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea": http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm.
2 Si vedano a tale riguardo i regolamenti 883/2004 e 987/2009 all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=849.
3 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
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impugnazione disponibile in Ungheria per ottenere riparazione nella fattispecie in esame, se 
portare il caso all'attenzione degli organi competenti del Consiglio d'Europa, in particolare 
della Corte europea dei diritti dell'uomo1. 

Conclusioni 

Nella fattispecie in esame non risulta che sia stato violato il diritto dell'Unione europea. 
Pertanto in questa occasione la Commissione non ha il potere di intervenire a nome dei 
firmatari.

                                               
1http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions


